
 1 

 
Sa lu te  & D i r i t t i  N .4/2018  24 gennaio  2018 se t t imana le  de l l ’ALISTER  
Autorizzazione Tribunale di Trieste N.1056 Direttore responsabile Francesco Walter Pansini 

Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche 
 

Senza vergogna la dittatura avanza ma anche noi 
 

 
 
Durante il fascismo si chiamava Minculpop, Ministero della Cultura Popolare. Non sappiamo qual è 
il suo nome attuale, ma sappiamo che il governo PD ha istituito un’agenzia per ora segreta, che 
combatte gli oppositori soprattutto sul Web (1) ed elabora strategie di comunicazione, che forse 
avrebbe a Trieste un particolare punto di forza. Inoltre, hanno pensato di arruolare tutti gli arrabbiati 
tra le loro fila come spie, fornendogli un “ bottone rosso “ per controllare il Web italiano  e 
mondiale, quindi troppo grande per essere spiato e combattuto tutto dai loro uffici. Ma questi partiti 
di traditori di un popolo, perché lo fanno? Roberto Scarpinato è un magistrato italiano, attuale 
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, che afferma:”Oggi a decidere le leggi è 
la massomafia”. Un’”elite criminale” che affianca “pezzi di classe dirigente” e si trova nella cabina 
di regia in cui si fanno leggi ad hoc e si decidono grandi affari, come le privatizzazioni dell’energia 
e dell’acqua: è la ‘massomafia’”. (Trovate riferimenti in fondo giornale nella rubrica politica). “ 
Loro “ si organizzano ma lo facciamo anche noi. SIAMO, il “ nostro “ partito è stato costituito e si è 
validamente presentato alle elezioni. In Friuli-Venezia Giulia si è formato un coordinamento tra i 
cinque gruppi presenti su iniziativa di Piano B, che comprende Alister e tre comitati di genitori. A 
questo bisogna aggiungere che la Lega Nord ha preso ulteriore posizione  a difesa della libertà di 
vaccinazione, ma soprattutto del buon senso e del popolo. La polemica è partita dalle vaccinazioni 
ma dobbiamo cercare di far riflettere la gente su quello che c’è dietro, sulla strategia generale, dal 
GENDER (la sessualità strana insegnata a scuola di cui indichiamo un video terribile) (3), 
all’immigrazione selvaggia, all’impoverimento programmato, all’impunità dei delinquenti, tutto per 
creare caos, disperazione, schiavitù. Insomma dobbiamo fare la “grande politica” e non solo 
difenderci. Se siamo due milioni e ci organizziamo possiamo farlo. Basta che si formino dei gruppi 
di lavoro coordinati. Intanto vi segnaliamo un bel video sul Movimento (2)            Walter Pansini
                                                                                                  
(1) http://contropiano.org/news/politica-news/2018/01/20/ministero-della-verita-si-installa-al-
viminale-099863 
(2) Libertà di Scelta - Roma 24 febbraio 2018 VIDEO 
(3) GENDER: TUTTA LA VERITÀ– La Dr.ssa Elisabetta Frezza svela i retroscena VIDEO 
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Venerdì 2 marzo riunione Alister a Trieste in sede ore 20:30 suonare a Bimbi Nuovi.  
. GIRATE PURE QUESTA RIVISTA AI CONOSCENTI. Partecipate al giornale mandando notizie 
a info@alister.it, ma sintetiche come nel nostro stile, magari evidenziando le parti importanti,  
Iban provvisorio di appoggio per l’iscrizione all’ALISTER di almeno 10€:  
IT12K0307502200CC0010186267      Ornella BONETTA Trieste 
 
Vaccini, mappa dell’opinione no vax. Sono 
il 28%. Soprattutto elettori M5S e Lega 
Vaccini, mappa dell’opinione no vax. Sono il 
28%. Soprattutto elettori M5S e Lega. E’ un 
sondaggio, condotto da Nicola Piepoli per la 
Stampa. Se il 28 per cento degli intervistati  
dichiara e risponde di diffidare o di volersi 
tenere lontano dai vaccini, neanche il dieci per 
cento dei genitori in realtà sottrae i propri figli 
alle vaccinazioni. Dunque su tre più o meno 
che dicono no ai vaccini uno solo davvero 
non vaccina. 14 settembre 2017  
https://www.blitzquotidiano.it/politica-
italiana/vaccini-mappa-dellopinione-no-vax-
28-soprattutto-elettori-m5s-lega-2752345/ 
 

RACCOLTA FIRME PER SIAMO: 

TRIESTE Giovedì 25 c/o studio legale 
Starace, via Marconi 6, h 11.30-12.30 
Venerdì 26 c/o studio legale Avv. Marco 
Marocco, via Coroneo 32, h 16-18 
Sabato 27 c/o studio Marocco h 9-13 
Lunedì 29 c/o studio Marocco h 9-10 
 
I no vax non mollano: 5 mila irregolari in 
trentino 
Obbligo snobbato, copertura sotto il 95% 
Tante prenotazioni, ma poi non si presentano 
Mer, 17/01/2018   
.  http://www.ladige.it/news/cronaca/2018/01/
17/trentino-no-vax-non-mollano-5-mila-
irregolari-obbligo-snobbato-copertura 
 
16 GENNAIO 201816:58 
Vaccini, Di Maio: "Saranno obbligatori 
come nel resto d̓Europa" 16 GENNAIO 
2018 
Immediata la risposta del ministro Lorenzin: 
"Lasciate fuori il tema dalla campagna 
elettorale"http://www.tgcom24.mediaset.it/pol
itica/vaccini-di-maio-saranno-obbligatori-
come-nel-resto-d-europa-_3117719-
201802a.shtml.  Poi Grillo smentisce.... 

Viaggio a Roma 24 febbraio 
�� la nuova agenzia di viaggio è CORÀ 
VIAGGI il *bonifico* verrà fatto direttamente 
a loro dal *30 gennaio al 5 febbraio* per dare 
il tempo a tutti di iscriversi. Accorrete pochi 
posti rimasti.! 
*IL PREZZO È ULTERIORMENTE SCESO 
SCONTO ULTERIORE A €16* 
Eseguite il bonifico fra il 30/01 e il 05/02 ai 
seguenti dati bancari: 
*Banco Popolare di Verona - Fil. Thiene* 
*IBAN: IT02B0503460790000000004233* 
*la prenotazione avviene: compilando il 
modulo OLTRE alla chiamata all'agenzia* 
potete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 16 chiedendo della Signora MONICA o 
Alessandro al seguente numero: 0445/381069 
IL LINK AL MODULO PER LA 
PRENOTAZIONE È 
https://docs.google.com/forms/d/1Sii9T0Cq1
k7VmZCIRsiRPwWiG6QxXTRGDGh9wL2t

aFs/edit  
 
 
Senza vergogna la corte costituzionale 
giustifica l’obbligo oggi 
Non è "irragionevole", nell'attuale contesto e 
allo stato "delle condizioni epidemiologiche e 
delle conoscenze scientifiche", l'intervento del 
legislatore che "ha ritenuto di dover rafforzare 
la cogenza degli strumenti della profilassi 
vaccinale". 
non credo proprio anzi fa riferimento ad 
un'ordinanza della consulta  (nr 262 del 2004) 
la quale ha affermato che  (ricopio le parole) 
*" onde la Corte remittente ritiene di non 



 3 

potersi limitare ad affievolire la potestà dei 
genitori, al fine di rimuovere o superare 
decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli 
per il minore, "in quanto – mentre può 
ritenersi sicuramente pregiudizievole 
un’opposizione preconcetta a tutte le 
vaccinazioni […] – non lo è l’opposizione 
motivata su ragioni sanitarie di buon senso", e 
dunque sussisterebbe "la rilevanza del 
problema";"* pertanto direi esattamente il 
contrario . indica anche riferimenti ad altre 
sentenze dove vengono altresì riconosciuti i 
danni da vaccinazione 
 

VEDETE IN FONDO L’OPINIONE 
DELL’AVV. STARACE SULLA 
SENTENZA 
 
Al di là delle preferenze politiche Vi invito ad 
andare su 
www.leggidaabolire.it ed inserire la legge 
Lorenzin 119/2017 (è promosso da 5 Stelle) 
se arrivano una valanga di voti dovranno 
renderne conto! 
 
 
Confronto Dott. F. franchi e prof Pregliasco in 
radio gennaio 2018 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
1993281217587945&id=100007182577668 

 
 
Rockefeller all' ONU "ridurre la popolazione 
mondiale" VIDEO 
 
Studio: l’antinfluenzale causa 5 volte più 
infezioni respiratorie 
ealthimpactnews.com/2013/study-flu-vaccine-
causes-5-5-times-more-respiratory-infections-
a-true-vaccinated-vs-unvaccinated-study/ 
 
 
Le mani si baciano sempre a chi ha carica più 
alta… VIDEO 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
https://www.youtube.com/channel/UCwZDS
EpPvE398OLazdituKQ 
Questo il canale youtube ufficiale di vaxxed. 
Più di 1000 video organizzati in playlist, 
come ad esempio danneggiati dal gardasil 
(vaccino papilloma virus) ecc. 

 
 
 
 
 
 

CONDOGLIANZE 
Muore in culla a due mesi, il papà: «Ho 
provato di tutto per salvarla»PONTE S. 
NICOLO'  (Padova) - «Alle tre di notte la 
piccola Melissa ha preso il latte dalla mamma 
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Promemoria sulla privacy di 
YouTube, una società di  
 
 

 
……Muore bimba di tre mesi, inutile la 
corsa disperata del padre al vicino distretto 
sanitario 
17 gennaio 2018 
Pescasseroli. Una bimba di tre mesi è morta 
nel primo pomeriggio per cause ancora da 
chiarire.  La neonata, secondo quanto 
accertato, si trovava nella culla quando è stata 
vista priva di sensi. I genitori, due giovani del 
posto, hanno immediatamente portato la 
piccola al vicino distretto sanitario dove 
medici e personale del 118 hanno messo in 
atto un disperato tentativo di rianimazione. 
https://www.marsicalive.it/?p=158769 
 
 
Torino, 25 dicembre 2017  
Bimba di tre anni e mezzo muore per 
patologia fulminante 
Fonte: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/bimba-
morta-natale-regina-margherita.html  
 
Nichelino, 09 gennaio 2018 
Bimbo di 5 anni colpito da emorragia 
cerebrale in piscina (ora in prognosi riservata) 
Fonte: 
http://www.lastampa.it/2018/01/12/cronaca/bi
mbo-di-anni-colpito-da-emorragia-cerebrale-
mentre-nuota-in-piscina-
q1f602PM9zf1sAKKArnSwL/pagina.html 
 

 
 

Redazione ANSA LA SPEZIA20 gennaio 
20181 L'esito dell'esame sul liquor del bimbo 
di 5 anni ha confermato che il piccolo è stato 
ucciso da una meningite fulminante di tipo C. 
 
 
 
Bimbo morto alla Spezia per sepsi da 
meningite 
GENOVA Il bimbo di 5 anni deceduto 
all'ospedale Sant'Andrea della Spezia poco 
dopo le 6 di stamattina è morto per meningite 
da meningococco.  
nale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/01/
18/bimbo-5-anni-in-sepsi-batterica-muore-
alla-spezia_93d78eff-1264-42ff-9e9e-
5389925fa76c.html 
18 gennaio 2018 
 
 

Pioppico, 15 gennaio 
20

1
8 
Bimba di 6 mesi muore nel sonno 
Fonte: 
https://www.corriereadriatico.it/pesaro/piobbi
co_provano_svegliarla_bimba_6_msei_morta
_culla-3485459.html 
 
 

Autism: made in USA - sub ita – completo 
VIDEO 
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 Chi come e perché ha demolito la ricchezza 
italiana 
Fonte: https://ilbarbuto.blog/2017/07/10/lo-
stato-privato/    www.conoscenzealconfine.it 
 

 
 
E' morto il prof. Franco Nobile, oncologo  
Ha partecipato come relatore alle due 
successive Commissioni Parlamentari di 
Inchiesta sull’Uranio Impoverito nel 2005 e 
nel 2008 e è sua la relazione tecnica fatta poi 
propria della commissione, dove tra l’altro si 
suggeriva di non effettuare più di cinque 
vaccinazioni contemporanee ai militari. 
 

 
 
 
 

   
È mort o il pro fessor Giuseppe Geno è morto è mo rto il prof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 21 Gennaio 2018 è morto a sessant’anni 
il professor Giuseppe Genovesi, 
immunologo di cui vedete qui il coraggioso 
intervento una nostra manifestazione di Roma 
 Intervento del Dott Giuseppe Genovesi 
durante la manifestazione del 21 Novembre 
2017 a Roma VIDEO 
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Conferenza Miedico - Giacchi Bologna 
19/01/18 VIDEO 
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vaccino_scaduto a bimbo  
Sono accusati di avere iniettato a un bimbo di 
8 mesi un vaccino contro il meningococco di 
gruppo B scaduto: i carabinieri della 
Compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno 
denunciato alla Procura della Repubblica di 
Salerno due dipendenti del Distretto Sanitario 
68 di Giffoni Valle Piana (Salerno), un 
medico e un'assistente all'infanzia, per 
somministrazione di medicinali guasti. Martedì 23 
Gennaio 2018  
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/sa
lerno_vaccino_scaduto_bimbo_denunciati-
3502574.html 

 
 
 
 

 
 
 
 
Inflammopharmacology. 2018 Jan 11. doi: 
10.1007/s10787-017-0440-2.  
Effect of early natal supplementation of 
paracetamol on attenuation of 
exotoxin/endotoxin induced pyrexia and 
precipitation of autistic like features in 
albino rats. 
Il presente studio è stato finalizzato a testare 
l'ipotesi che il paracetamolo (PCM) può 
precipitarecaratteristiche simili di autismo 
quando viene utilizzato per contrastare la 
febbre indotta da vaccino utilizzando cuccioli 
di ratto sperimentale. I cuccioli sono stati 
trattati con vaccino contro morbillo parotite 
(MMR), vaccini contro la difterite e pertosse 
(DPT) e lipopolisaccaride (LPS) con 
successivo trattamento PCM…….È stata 
osservata una correlazione significativa tra 
domini comportamentali sociali 
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FOGGIA 
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/ Donazioni per il microscopio Montanari 
per chi vorrà farle, dovranno pervenire al 
conto corrente postale (BancoPosta) dedicato 
n. 7231168 (da usare per i              versamenti 
postali)IBAN:                                            
 IT34D0760112900000007231168 (da usare 
per i bonifici bancari) 
Per le donazion                           via PostePay, 
il numero di carta è 4023600926424674 
Per donazioni dall’estero si usa il BIC (o 
codice Swift): BPPIITRRXXX L’intestatario 
in                        ogni caso è Stefano 
Montanari e la causale dovrà 
essere DONAZIONE 
 

Elezioni 
dunque, i conti della serva: in Italia 47milioni 
di cittadini hann diritto al voto. con 
un'affluenza media del 65% (guardando le % 
negli ultimi anni, ma sto giro potrebbe esserci 
più gente che vota) i 47mln diventano 
30,55mln. 
se noi freevax fossimo in 500mila (a spanne) 
saremmo circa il 1,63%. 
se votassimo tutti Miedico non arriveremmo 
neanche al 3. 
le cose sono 2 x entrare in parlamento: o 
500mila é sottostimato (da 500k a 1mln però 
ce n'è di strada da fare, e considerando che a 
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Pesaro eravamo in 60mila) oppure deve 
votare meno gente (più probabile, visto lo 
scazzo degli elettori nei confronti della 
politica... 
ditemi che sbaglio x favore. i dati li ho presi 
al volo dalla rete (aventi diritto al voto e 
media percentuale di affluenza alle urne) 
percui potrei anche aver sbagliato a fare i 
conti. qualcuno può controverificare? 
qualcuno sa in quanti siamo in Italia? 

 
Venti nuovi casi di danno da vaccino alla 
settimana per l’avvocato di Rimini 
'Ogni settimana mi arrivano venti casi di 
danni da vaccino'03/01/2014 
“Ogni settimana mi arrivano venti casi 
di danni da vaccino. Ho oltre 400 situazioni in 
mano, al momento. La battaglia è nel 
momento migliore dal punto di vista 
giuridico”. È quanto afferma in 
un articolo pubblicato su Romagna 
Mamma.itl'avvocato di Rimini Luca 
Ventaloro che in qualità di legale e di 
rappresentante del Comilva, ha partecipato 
l'ottobre scorso al convegno “Le vaccinazioni 
di massa. Prevenzione, diagnosi e terapia dei 
danni” che si è tenuto al Centro congressi 
Luciani di 
Padova. http://www.informasalus.it/it/articoli/
casi-danno-vaccino.php 
 
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/otto-
e-mezzo-11-01-2018-231243 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vaccini. Salvini 
(Ln): “Sono per la libertà di scelta. Ci sono 
tante dimostrazioni di effetti collaterali”  06 
novembre 2015 
Così il leader della Lega Nord è intervenuto 
oggi, durante un'intervista a Radio Capital, sul 
tema dell'obbligatorietà dei vaccini. "Si deve 
lasciare libera scelta ai medici e ai genitori su 
quali e a quante vaccinazioni sottoporre un 
bambino, senza togliere il diritto allo studio". 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=33118

 
Avv Pierumberto Starace Trieste 
SENTENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE SCONCERTANTE 
Mi è stato richiesto un breve commento sulla 
sentenza depositata qualche giorno fa da parte 
della Consulta che ha per oggetto il decreto 
legge 7 giugno 2017, il cosiddetto decreto 
vaccini, e relativa legge di conversione del 31 
luglio 2017 n. 119, provvedimenti legislativi 
investiti da varie questioni di costituzionalità 
da parte della Regione Veneto con due distinti 
ricorsi, uno avverso al decreto e l'altro 

avverso alla suddetta legge di conversione, 
poi riuniti per connessione, con relativi 
interventi in causa di Aggregazione Veneta, di 
L.P., di AMEV, di CODACONS, di AIDMA, 
di CONDAV e di una coppia di genitori di 
minore danneggiato, additivi rispetto alla 
posizione della ricorrente principale. 
Di tale sentenze circolano sintesi 
giornalistiche e commenti non del tutto 
esatti a mio parere. 
Per quanto mi riguarda ritengo che il livello 
elevato dei ricorsi introduttivi, degli interventi 
citati peraltro dichiarati inammissibili dalla 
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Corte con separata ordinanza, delle difese 
dell'Avvocatura per la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e l'accuratezza delle 
premesse in fatto della sentenza avrebbero 
potuto far sperare i promotori dell'azione in 
una conclusione ben diversa dall'integrale 
rigetto di tutte le istanze, nessuna esclusa, 
esito "fulminante" francamente eccessivo 
rispetto alle premesse citate. 
In sostanza le dotte ed 
apprezzabili dissertazioni di cui sopra, in 
diritto ma anche sul merito delle numerose 
questioni sollevate e delle quali certo non si 
può trattare integralmente in questa sede, 
hanno tenuto luogo del dibattito parlamentare 
che non vi è stato, o meglio, è stato 
rigidamente contingentato per gli stretti tempi 
imposti dal termine ridotto concesso per la 
conversione in legge del decreto di giugno. 
Si è criticata da qualcuno l'impostazione di 
fondo della Corte che, sull'argomento 
nucleare della vertenza e cioè la rispondenza 
o meno della legge impugnata ai criteri 
straordinari della necessità ed urgenza previsti 
per la decreti legge dall'art. 77 co.2 della 
Costituzione, se la cava con poche 
considerazioni ed afferma che nella materia si 
applica per forza di cose un criterio elastico in 
forza del quale viene fatta salva 
inevitabilmente la discrezionalità delle scelte 
politiche del Governo il quale, su date 
premesse di fatto, ha il potere di ritenere 
"necessario ed urgente" un determinato 
intervento legislativo, bypassando quasi 
completamente il (quasi sempre) sofferto 
doppio passaggio parlamentare delle nostre 
leggi. 
Lo scrutinio della Corte quindi sarebbe 
limitato alla verifica della sussistenza o meno 
di un'evidente mancanza di tali presupposti. 
Sulla scia di tale argomentazione nella 
fattispecie la Corte medesima perviene ad una 
conclusione ben precisa: l'obbligo imposto per 
legge di sei nuove vaccinazioni obbligatorie, 
per un totale di dieci sommando anche le 
quattro che già lo erano, non è irragionevole e 
pertanto tutte le istanze dei ricorrenti vengono 
rigettate o dichiarate inammissibili, comprese 
quelle riguardanti la potestà della Regione 
Veneto in materia sanitaria. 
A conforto di tali conclusioni l'alto Collegio 
dimostra anche un elevato grado di 
conoscenza della materia, che evidentemente 

prescinde dalle argomentazioni delle parti 
stante l'ampiezza delle argomentazioni di puro 
merito che vengono utilizzate a sostegno. 
In realtà la Corte su questo punto non ha fatto 
altro che applicare i propri stessi più recenti 
orientamenti poiché la medesima 
ultimamente li ha reiteratamente affermati e 
confermati in varie occasioni né si comprende 
in quale modo ( la Corte), avrebbe 
potuto riscontrare "l'evidente mancanza dei 
presupposti" per la decretazione d'urgenza 
avendo aderito in maniera così convinta alle 
tesi del Ministero della Salute che peraltro, di 
fatto, ipotizza un pericolo di epidemia (o 
francamente ne afferma la sussistenza, il fatto 
non è chiarissimo) soltanto in relazione al 
morbillo.   
Invece è proprio questo, ad avviso 
dell'estensore di queste sintetiche note, il vero 
punto debole della sentenza qui commentata: 
gli estensori dei ricorsi avevano 
espressamente richiesto che lo scrutinio della 
Corte si estendesse a tutti i nuovi obblighi 
vaccinali (quindi sei in definitiva) poiché in 
un certo senso è come se i decreti legge 
delineassero sei e non una sola eccezione alla 
potestà legislativa parlamentare, alla quale - è 
bene ricordarlo - si può derogare soltanto in 
casi del tutto straordinari. 
A fronte di ciò la Corte approfondisce il tema 
solo in relazione alla patologìa del morbillo, 
facendo generici riferimentii ad un calo 
generalizzato delle coperture vaccinali nel 
nostro Paese e citando poi un focolaio di 
poliomielite che sarebbe in atto in Siria (si 
ricorda peraltro che la vaccinazione antipolio 
è fra le quattro che erano già obbligatorie 
anche nel regime precedente al decreto). 
In sostanza quindi e per concludere l'unico 
argomento formale che a mio giudizio può 
essere speso per criticare la sentenza è che la 
stessa tratta le varie questioni sollevate come 
se fossero una soltanto e prende spunto dal 
caso del morbillo per affermare - quasi per 
osmosi - la necessarietà dell'obbligo vaccinale 
anche per patologìe del tutto distinte quasi 
come se alla base di tutto vi fosse una sorta 
di pregiudiziale favorevole alle tesi 
governative. 
Tutto ciò si traduce in una sostanziale carenza 
di motivazione che inficia il provvedimento. 
 

 
 

 



 12 

 
: //www.vesuviolive.it/u ltime-no tizie/229821 -tragedia-c itta-neonata-3 -mesi-mu ore- 

improvvisamente/ 

 
 
 
 

 
Dott.ssa Lesmo MEDICO EROE 6/1/18 

 
 

 
Dott.ssa Lesmo MEDICO EROE 6/1/18 
  
Medico eroe     
 
monetapositiva.blogspot.com/p/libro.html 

 

STUDIO, ALLATTARE AL SENO DIMEZZA RISCHI DIABETE MA MMA 
L'allattamento al seno portato avanti per almeno 6 mesi riduce il rischio di sviluppare il diabete di 
tipo 2 quasi della metà (47%), rispetto a chi non allatta. 
Un beneficio che si rileva anche per le donne che allattano meno a lungo, cioè sotto i 6 mesi: si è 
notata fra loro una riduzione del 25% della probabilità di ammalarsi. 
Questo secondo una nuova ricerca Kaiser Permanente, pubblicata su 'Jama Internal Medicine'. 
https://www.lasaluteinpillole.it/salute.asp?id=39495 
 

 
 
 
 
Parole di Paolo Bellavite Persino NATURE, il tempio della Scienza più “ortodossa” grida 
LIBERTE’ LIBERTE’ LIBERTE’. La più bella e autorevole risposta (data in anticipo di due giorni 
! ) all’infelice sentenza che assolve la lorenzinata pazzesca. E una ... benedizione per il mio 

libro!  https://www.nature.com/articles/d41586-018-00660-y 
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    Questa edizione è stata elaborata da Walter Pansini essenzialmente con la collaborazione di 
Viviana Sossi, Renata Tacchetto, Laura Sgamba,  Stefania Marchesini, Elena Zupin ed altri 
associati. 
Alice Sossi gestisce il sito ALISTER e Astrea Belic il sito facebook                              
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POLITICA 
 
Di Maio: "Se sotto il 40% faremo il governo 
con le altre forze 14 GENNAIO 201819:00 
politiche"http://www.tgcom24.mediaset.it/pol
itica/speciale-politiche-2018/di-maio-se-sotto-
il-40-faremo-il-governo-con-le-altre-forze-
politiche-_3117313-201802a.shtml 
 
Scarpinato: ”Oggi a decidere le leggi è la 
massomafia”. Altro che politici… 
Roberto Scarpinato è un magistrato italiano, 
attuale Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Palermo:”Oggi a decidere le 
leggi è la massomafia”. 
Un’”elite criminale” che affianca “pezzi di 
classe dirigente” si trova nella cabina di regia 
in cui si fanno leggi ad hoc e si decidono 

grandi affari, come le privatizzazioni 
dell’energia e dell’acqua: è la ‘massomafia’”. 
E’ questa l’opinione del procuratore generale 
di Palermo, Roberto Scarpinato, intervenuto 
quest’oggi a Insolvenzfest (la tre giorni di 
dialoghi pubblici tra giuristi, filosofi, 
economisti e giornalisti su temi di attualità 
quali la crisi, l’insolvenza, la corruzione, le 
mafie e il debito pubblico. Il magistrato è 
intervenuto alla quinta edizione descrivendo 
uno scenario particolarmente inquietante in 
ambito di lotta alla mafia e alla corruzione: 
“Gli strumenti giuridici che abbiamo sono 
stati costruiti per la mafia dei brutti sporchi e 
cattivi. 
https://www.jedanews.it/blog/scarpinato-
leggi-massomafia/ 
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